
La seduta comincia alle 14.25.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, i deputati Car-
diello, Cirielli, Crucianelli e Pisapia sono
sostituiti rispettivamente dai deputati
Giorgio Conte, Bellotti, Burlando e Mascia.

Discussione del testo unificato delle pro-
poste di legge Pisapia; Pecorella: Dispo-
sizioni in materia di limiti temporali
alla permanenza dei magistrati presso
le sezioni delle indagini preliminari
(1239-1637).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del testo unificato delle
proposte di legge Pisapia; Pecorella: « Di-
sposizioni in materia di limiti temporali
alla permanenza dei magistrati presso le
sezioni delle indagini preliminari ».
Ricordo che la Commissione ha già

esaminato in sede referente le proposte di
legge in titolo e che il prescritto numero di
deputati ne ha richiesto il trasferimento in
sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 6, del regolamento, deliberato dal-
l’Assemblea nella seduta del 17 dicembre
scorso. Tale deliberazione ha riguardato il
testo unificato delle predette proposte di
legge elaborato dalla Commissione che,
non comportando nuove o maggiori spese
o diminuzioni di entrate, potrà essere
oggetto di deliberazione da parte della
Commissione stessa anche nel corso della
sessione di bilancio.
Ricordo, inoltre, che sul testo unificato

delle proposte di legge oggi in discussione,
elaborato dalla Commissione in sede re-

ferente, la I Commissione, in data 11
dicembre, ha espresso parere favorevole.
Dichiaro aperta la discussione sulle

linee generali.

LUIGI VITALI, Relatore. Mi rimetto alla
relazione svolta in sede referente nella
seduta dell’11 ottobre 2001.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rap-
presentante del Governo rinuncia ad in-
tervenire.
Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro

chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI VITALI, Relatore. Presidente,
propongo che venga adottato come testo
base il testo unificato elaborato dalla Com-
missione in sede referente (vedi allegato).

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunico che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha
convenuto – in considerazione della cir-
costanza che, dopo un approfondito dibat-
tito in sede referente, si è registrato il
consenso da parte di tutti i gruppi – di
non fissare un termine per la presenta-
zione degli emendamenti al progetto di
legge adottato come testo base, in modo da
consentirne l’eventuale approvazione fi-
nale entro la seduta odierna.
Poiché il progetto di legge consta di un

unico articolo, a norma dell’articolo 87,
comma 5, del regolamento, si procederà
immediatamente alla votazione finale.
Non essendovi colleghi che chiedono di

parlare per dichiarazione di voto, pas-
siamo ai voti.
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Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul progetto di legge di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.

Testo unificato delle proposte di legge
Pisapia; Pecorella: « Disposizioni in mate-
ria di limiti temporali alla permanenza dei
magistrati presso le sezioni delle indagini
preliminari » (1239-1637):

Presenti e votanti ......... 27
Maggioranza ................... 14
Hanno votato sı̀: .... 27

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Bellotti, Bertolini, Bonito, Buemi,
Burlando, Carboni, Cola, Conte Giorgio,
Fanfani, Finocchiaro, Ghedini, Gironda
Veraldi, Kessler, Leoni, Lucidi, Mascia,
Mazzoni, Mormino, Paniz, Papini, Peco-
rella, Perlini, Pittelli, Tanzilli, Tarditi, Ven-
tura Giacomo Angelo Rosario e Vitali.

La seduta termina alle 14.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa

il 14 gennaio 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza
dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari

(C. 1239 Pisapia e C. 1637 Pecorella).

TESTO UNIFICATO

ART. 1.

1. Il comma 3 dell’articolo 57 della
legge 16 dicembre 1999 n. 479 è cosı̀
sostituito:

« 3. Per i giudici che svolgono le
funzioni di giudice incaricato dei provve-
dimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari o di giudice dell’udienza pre-
liminare i sei anni decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge ».

Lire 500 = C= 0,26
Stampato su carta riciclata ecologica

*14STC0001360*
*14STC0001360*
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